
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

CONSIGLIO DEI DELEGATI

Deliberazione n. 02 del 09.02.2022 

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Consorziati per l’elezione del Consiglio dei Delegati 
quinquennio 2022/2027

L’anno duemilaventidue addì nove del mese di febbraio, alle ore 11:00, convocato con avviso
E-Mail/telef. Prot. n. 1096 del 28.01.2022 (E-mail/Telef. ai singoli membri e al Collegio dei Re-
visori dei Conti nonchè all’Ass.to dell’Agricoltura e Rif. Agr.Past.le, si è riunito in videoconferen-
za, in 2^ convocazione, il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Nurra, con sede
legale in Sassari in via Rolando n. 12, nella persona dei Sigg.:   

Presenti Assenti

1 Correddu Luigi  X

2 Desogos Antonia Agostina X  

3 Fiori Paolo X 

4 Fois Efisio X

5 Gobbato Massimiliano X

6 Idini Antonio X

7 Marras Gianmario X

8   Meloni Mario X

9 Nonna Giovanni X

10 Nonne Mario X

11 Paddeu Antonio X  

12   Piras Mario X

13   Ruggiu Alessandro X

14   Saba Giovanni X  

15 Salis Dolores X  

16 Sanna Pier Gerolamo X

17 Serra Antonio X

18 Zirattu Pietro  X

Assume la  presidenza della  seduta il  Presidente Pietro Zirattu,  assistito dal  Dott.Ing.  Gian
Marco Saba, Direttore Generale con funzioni di Segretario.

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore di Area Amministrativa, nonché il
Dott. Mauro Domenico Bozzo, la Dott.ssa Luana Gina Benenati e il Dott. Giovanni Nicola Paba,
rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 

In apertura di seduta il Presidente Pietro Zirattu riferisce che, ai fini del contenimento della dif-
fusione del COVID-19, le riunioni collegiali del Consiglio dei Delegati si terranno in videoconfe-
renza fino alla fine dell’emergenza, in conformità a quanto disposto dal DPCM del 18/10/2020
e  dei successivi del 25/10/2020 e 03/11/2020  “Misure urgenti di contenimento del contagio



sull’intero  territorio  nazionale”  e  come  consigliato  dall’ANBI  con  circolare  Prot.  n.  32  del
19/10/2020.

In prosecuzione di seduta il Presidente, richiamato l’argomento relativo al procedimento eletto-
rale, riferisce che per il 26 luglio c.a. è prevista la scadenza del mandato dell'attuale Ammini-
strazione.  Propone,  pertanto,  di  convocare,  ai  sensi  dell’’art.  17  dello  Statuto  consortile,
l’Assemblea dei consorziati per eleggere i componenti del nuovo Consiglio dei Delegati.

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Vista la L.R. 23.05.2008, n. 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica” e succ. mm.;

Visto lo Statuto consortile  approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati  n. 13 del
15.12.2008 e ss.mm.;

Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  n. 2043/DECA/42 del
27/07/2017con il quale è stato insediato il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della
Nurra per il quinquennio 2017-2022;

Considerato che l’articolo 17 dello Statuto consortile prevede quanto segue:

“”1) L’Assemblea dei consorziati è convocata dal Consiglio dei Delegati con apposita delibera-
zione almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato. Detta deliberazione deve con-
tenere l’indicazione dell’oggetto, del giorno, dell’ora di inizio e termine della votazione, nonché
l’individuazione dei seggi elettorali i quali dovranno essere costituiti presso la sede legale del
consorzio, o qualora ne sorga la necessità al fine di consentire la massima partecipazione dei
consorziati, presso le sedi periferiche già individuate ai sensi dell’art. 1 del presente statuto.
Nella  medesima  deliberazione  deve  altresì  essere  esplicitamente  evidenziato  che,  ai  fini
dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 15 del presente Statuto i Consorziati, devono provve-
dere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa la qua-
lifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Per le ipotesi di cui ai com-
mi 2, 3 e 4 sempre dell’art. 15, detta attestazione dovrà riguardare la società, il primo intesta-
tario o il delegato, il votante in luogo del proprietario. La qualifica di imprenditore agricolo pro-
fessionale, ai fini dell’iscrizione nel primo elenco e di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 15 del
presente Statuto, può essere attestata in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la
proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 del pre-
sente Statuto. Nella medesima deliberazione dovrà inoltre essere evidenziata la necessità, nel-
le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della L.R. 6/2008 e nell’ipotesi di cui al comma 2
dell’art. 20 della medesima legge, per i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto di pre-
sentare gli atti comprovanti il loro diritto. 

2) La deliberazione della convocazione dell’Assemblea dei Consorziati deve essere pubblicata, il
medesimo giorno dell’adozione e fino alla data delle elezioni, presso l’albo consortile, sul sito
internet del Consorzio e della Regione, nonché trasmessa il  medesimo giorno dell’adozione
all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura. 

3) Entro sessanta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea dei consor-
ziati, deve essere affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel comprensorio e
nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di
voto ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, contenente l’indicazione dell’oggetto, del giorno,
dell’ora di inizio e termine della votazione, nonché l’individuazione dei seggi elettorali ove si
svolgeranno le elezioni, ed il testo degli articoli 5, 15 e 16 del presente Statuto. 

4) Inoltre, nelle due settimane precedenti, ma non oltre cinque giorni prima la data delle ele-
zioni, sarà pubblicato avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la comuni-
cazione relativa all’oggetto, alla sede, all’ora di convocazione ed ogni altro dettaglio, tra quelli
già contenuto nel manifesto, che il Consorzio riterrà utile pubblicare. 



5) Le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale del Consor-
zio, il quale provvede all'allestimento dei seggi elettorali, alla predisposizione delle schede, alla
predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto da sottoporre al Consiglio di Ammini-
strazione e ad ogni altro adempimento connesso.””

Sentito il Presidente che propone, nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto consortile, la
data del 24.04.2022 per lo svolgimento delle votazioni per l’elezione del Consiglio dei Delegati
per il quinquennio 2022/2027; 

Ritenuto, in accoglimento della proposta del Presidente, che le votazioni in oggetto possano es-
sere svolte dalle ore 7:00 alle ore 22:00 del giorno 24.04.2022;

Ritenuto, altresì:
- che saranno individuati tre seggi presso la sede legale dell’Ente sita in Sassari, via Rolando n.
12;
- che ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 15 del vigente Statuto, i consorziati devo-
no provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi del DPR 445/2000 circa
la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Per le ipotesi di cui ai
commi 2, 3 e 4 sempre dell’art. 15, detta attestazione dovrà riguardare la società, il primo in-
testatario o il delegato, il votante in luogo del proprietario. La qualifica di imprenditore agricolo
professionale o di coltivatore diretto, ai fini dell’iscrizione nel primo elenco e di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 dell’art. 15 dello Statuto, può essere attestata in ogni tempo e comunque non oltre il
termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18
e 19 dello Statuto;

- che è necessario nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della L.R. 6/2008 e nell’ipotesi
di cui al comma 2 dell’art. 20 della medesima legge, per i soggetti legittimati ad esercitare il
diritto di voto, di presentare gli atti comprovanti il loro diritto;

Sentito il Direttore Generale per quanto di sua competenza;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1) di convocare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del vigente Statuto consortile, l'Assemblea
Generale dei Consorziati per il giorno 24.04.2022 al fine di procedere all'elezione dei 19
membri del Consiglio dei Delegati per il quinquennio 2022/2027;

2)  di  stabilire  che  le  votazioni  si  svolgano  dalle  ore  7,00  alle  ore  22,00  della  domenica
24.04.2022 nei seggi nn. 1, 2 e 3 istituiti presso la sede di Sassari, via Rolando n. 12; 

3) di stabilire che, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 15 del presente Statuto, i
Consorziati devono provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 circa la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore di-
retto;

4) di stabilire, per le ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4 sempre dell’art. 15, che l’attestazione di
cui al precedente punto 3, dovrà riguardare la società, il primo intestatario o il delegato, il
votante in luogo del proprietario;

5) di stabilire che la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, ai
fini dell’iscrizione nel primo elenco e di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 15 del presente Sta-
tuto, può essere attestata in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizio-
ne dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 dello Statuto;



6) di ritenere necessario, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della L.R. 6/2008 e
nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 20 della medesima legge, per i soggetti legittimati ad
esercitare il diritto di voto, di presentare gli atti comprovanti il loro diritto;

7) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 3 dello Statuto consortile, che entro
sessanta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea dei consorziati,
deve essere affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel comprensorio e nei
quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di
voto ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto, contenente l’indicazione dell’oggetto, del gior-
no, dell’ora di inizio e termine della votazione, nonché l’individuazione dei seggi elettorali
ove si svolgeranno le elezioni, ed il testo degli articoli 5, 15 e 16 del vigente Statuto consor-
tile;

8) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 4 dello Statuto consortile, che nelle
due settimane precedenti, ma non oltre cinque giorni prima la data delle elezioni, sarà pub-
blicato avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione relati-
va all’oggetto, alla sede, all’ora di convocazione ed ogni altro dettaglio, tra quelli già conte-
nuto nel manifesto, che il Consorzio riterrà utile pubblicare;

9) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 5 dello Statuto consortile, che le ope-
razioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale del Consorzio, il
quale provvede all'allestimento dei seggi elettorali,  alla predisposizione delle schede, alla
predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto da sottoporre al Consiglio di Ammini-
strazione e ad ogni altro adempimento connesso;

10) di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 2 dello
Statuto consortile, il medesimo giorno dell’adozione e fino alla data delle elezioni, presso
l’Albo consortile, sul sito internet del Consorzio e della Regione Sardegna; 

11) di trasmettere il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 2 dello Statuto
consortile, al competente Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

12) di  incaricare  dell’esecuzione del  presente provvedimento il  Servizio Amministrativo  del
Consorzio. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

   IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE GENERALE  
(Sig. Pietro Zirattu)      (Dott.Ing. Gian Marco Saba

=========================================================================

Visto di regolarità ai sensi dell’art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.

                                   Il Direttore Generale      

        (Dott.Ing. Gian Marco Saba     
                                                                                        _______________

=========================================================================
Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da proporsi al Consiglio di Amministrazione del Consorzio
di  Bonifica della  Nurra  entro trenta giorni,  decorrenti  dal  primo giorno pubblicazione (art.  42,  comma 1,  L.R.  n.
6/2008).


